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Aperta dal sindacato la Conferenza turistica cittadina 

Sei milioni di turisti lo scorso anno 
Ora si guarda con fiducia al 1980 

Firenze, città antica e moderna, attrae visitatori da tutto il mondo - Le strutture 
schiato di « scoppiare » - Le mostre medicee rilanciano l'immagine di un ricco 

ricettive hanno ri
mondo culturale 

Quale turismo per Firenze? 
E, soprattutto, quale Firenze 
per 1 turisti degli anni '8u> 

Questa città che rimane 
uno dei centri più belli ed at
traenti del mondo ha subito' 
nel 1979, l'assalto di una 
massa variopinta ed etero
genea composta da milioni di 
turisti italiani e stranieri. 

L'anno che si e concluso da 
poco ha tatto « soaliare » o-
gtli più rosea pi evizione, ha 
Toccato vette un qui mai 
raggiunte, registrando un ve
ro e proprio «boom» di visita
tori. Quasi sei milioni di pre
senze. « Si può sostenere — 
dice Andrea Von Bergher, 
presidente della Azienda Au
tonoma del Turismo — che 
mediamente la citta ha rad
doppiato la sua popolazio
ne ». 

A questi vanno aggiunti 
quelli die Von Bergher chia
ma « non turisti » un'espres
sione un po' byuirra, per de
finire i giovani e giovanissimi 
visitatori che a decine di 
migliaia Hanno onoralo Fi
renze, dimostrando che il 
patrimonio artistico e storico 
fiorentino è capace di attrar
re gente di tutti i ceti e di 
tutte le età. 

Se Firenze ha resistito al
l'impatto di questa ecceziona
le andata lo si deve alla ca
pacità di reazione di tutti, 
dall'amministrazione comuna
le, agli Enti Turistici, agli 
imprenditori. Quest'anno, di
cono gli esperti, l'invasione 
pacifica dovrebbe ripetersi 
con uguali dimensioni, se 
non maggiori. 

La « Conferenza Turistica 
cittadina », iniziata ieri al Pa
lazzo dei congressi, per ope
ra del comune e della Azien
da Autonoma di Turismo, ha 
questa ambizione. « Firenze 

— ha detto il sindaco Elio 
Gabbuggiani nel suo saluto 
in apertura dei lavori — ha 
alte tradizioni nel campo tu
ristico a livello nazionale e, 
soprattutto, internazionale. 
Firenze — ha aggiunto il sin
daco — non vive del riflesso 
di un grande passato che ap
partiene a tutta l'umanità. E" 
per questo che da tutto il 
mondo arrivano visitatori in 
Toscana ». 

« Ma — ha continuato Gab
buggiani — sarebbe miope 
pretendere di vivere solo delle 
glorie del passato ». La realtà 
composita di Firenze si ar
ricchisce sempre di nuove at
tività e di nuovi rapporti con 
tutti i popoli del mondo. «Oc

corre — ha detto ancora il 
sindaco — davanti all'espan
sione del turismo, essere 
pronti con nuovi progetti, 
con nuove strutture e nuove 
idee ». 

Firenze, città antica e mo
derna, dove 1 due aspetti non 
si contrappongono ma al 
contrario tendono ad unifi
carsi. Nel corso della Confe
renza del Turismo più di un 
oratore ha ricordato il mag
giore avvenimento culturale 
(ed anche turistico) che si è 
conquistato i titoli di tutti i 
giornali e che ha nuovamente 
«esportato» un'immagine di 
Firenze come culla dell'arte e 
della storia. Le mostre medi
cee non sono solo delle espo

sizioni. Sono il frutto — è 
stato sottolineato — di un 
lungo lavoro di ricerca che 
ha toccato tutta la intellet-
tualià fiorentina. 

La valorizzazione del pa
trimonio artistico della citta 
ha spinto l'amministrazione 
comunale a mobilitare oltre 
10 miliardi per 1 restauri. 
«Si è compiuto uno sforzo 
notevole — ha spiegato l'as
sessore Camarlinghi — per-
sviluppare l'Iniziativa cultura
le capace di valorizzare re
sistente e di sviluppare altri 
settori. Si pensi —. ha ricor
dato Camarlinghi — alla ri
presa della iniziativa in cam
po teatrale, quello cinema
tografico e musicale». 

Firenze deve quindi attrez
zarsi, aotaisi cu nuove strut
ture e me4£i per ìar ironie 
ami aomanaa crescente e non 
lasciarsi si uggire uuiie mani 
quei nume uoro cne e 11 
iRISSO turistico, «una indù-
stila ha detto Kcmo Ciapeiu 
deliu;nte provinciale dei Tu
rismo — cne nei 19/9 na 
prouoto oltie 15 mila miliar
di, senza considerare u uè-
nessere che ha portato ancne 
in settori vicini». 

Occorrono nuovi albergm, 
nuovi spazi per àccogueic i-
niziative, convegni e manne-
stazioni. Le strutture attuali 
— ci si e lamentati ieri al 
Palazzo dei congie^i — non 
bastano più. Dove costruire? 
Kemo L-iapetti, presidente 
dell'Ente provinciale del Tu
rismo ha posto il problema 
nei termini di un riequilibno 
tra il centro cittadino e l'hin
terland. Qui, dove esistono 
ampie possibilità, dovrebbero 
essere costruiti 1 nuovi 
«polmoni» turistici. 

« C'è bisogno di program
mare gli interventi — ha det
to Fidia Arata, assessore re
gionale al turismo — riu
scendo a dare una giusta di
rezione allo sforzo pubblico e 
privato». Tutti gli intervenu
ti hanno affrontato il pro
blema del collegamenti. 
«L'aeroporto di terzo livello 
a Peretola — ha detto tra gli 
altri Ciapettr— deve essere 
riconfermato come scelta 
fondamentale». Piste aeree. 
ferrovia, superstrada, sono 1 
tre canali Indispensabili per 
legare alla città del giglio le 
grandi schiere dèi turisti. 

Su questi -problemi si cen
trerà il lavoro delle commis
sioni 

a. la. 

Si discute su « 1 bambini e lo TV » 

Coppia di sposi 
cerca baby sitter 
risponde Goldrake 
Il poco tempo trascorso con i f ig l i è una 
causa delle frequenti «videodipendenze» 

Le alabarde spaziali e i 
raggi megagalaitici di Gol
drake, questa volta li spa
rano i genitori. Colpiranno 
chi programma Goldrake 
alla TV, privata e pubblica. 

L'iniziativa viene dal Cen
tro Democratico Genitori il 
CGD, la cut sede si trova 
in via Faenza 48, che ve
nerdì sera ha organizzato 
un incontro in Palazzo Me
dici Riccardi su « I bambini 
e la televisione». Era il se
condo di una serie di 5 di
battiti e la sala dove si te
neva l'incontro era stra
colma. 

Si è partiti da un punto: 
il problema è solo ì bam
bini e la TV o è anche un 
problema, genitori e TV? 
«Per molti genitori» ha 
detto Marco Dollari docen
te di pedagogia all'Accade
mia delle Belle Arti di Bo
logna» la televisione è una 
sorta di baby sitter. Le af
fidiamo il compito di in
trattenere i bambini. Questo 
soprattutto per quanto ri
guarda la fascia televisiva 
del pomeriggio quella di 
Fonzie per intendersi. La 
sera invece, ci evita di di

scutere, ci esula dall'affron-
tare i problemi». ' 

Insomma il fenomeno del 
bambini « televisionizzati », 
o videodipendenti come qual
cuno li ha chiamati equi
parando il tubo catodico al
l'eroina, è anche frutto del
la mancanza di dialogo nel
le famiglie. «La TV — ha 
detto Dollari — diventa un 
sostituto affettivo di cui si 
fruisce da soli. Ma i vari 
UFO robot dei 24 pollici non 
sono poi di per sé così le
tali. Alcune ricerche fatte 
dimostrano che i bambini, 
e non solo loro, leggono la 
TV ognuno a modo suo, con 
gli strumenti preesistenti al
la indigestione ' televisiva ». 

In pratica, sostiene Dolla
ri, il problema è insegnare 
ai bambini i linguaggi della 
TV, insegnargli a decodifi
care, a decifrare i messag
gi. Perchè piace di più Maz-
zinger, uno dei tanti per
sonaggi sfornati dalla car-
tonistica giapponese, che U 
buon (?) vecchio orso Yogi? 
Perchè l'orso di Yellistow 
di Hanno e Barbera sta 20 
secondi fermo sul video, fa

cendo solo tre movimenti 
con la bocca. 

I galattici personaggi 
giapponesi sono fatti con il 
calcolatore elettronico su cui 
si programmano tutte le pos
sibili azioni del corpo uma
no: si disegna la prima e 
l'ultima scena e il calcola
tore fa il resto. 
- Per fare i bellissimi car
toni animati di Walt Disney, 
discutibilissimi poi sul pia
no ideologico non meno de
gli eroi dei bambini di oggi, 
ci volevano circa due anni 
di lavoro. C'è insomma una 
industria che sforna queste 
cose col principio del pro
fitto, tanto peggiore quanto 
più. esteso è il pubblico: c'è 
un solo modello culturale 
violento, peraltro valido per 
i bambini del Giappone co
me per quelli USA o quelli 
italiani. Non c'è da stupirsi 
poi, visto che i programma
tori sono in prevalenza ma
schi, che siano modelli che 
stimolano più i maschi delle 
bambine. « Ma la violenza di 
Goldrake» ha aggiunto pro
vocatoriamente Dallari «non 
è più dannosa del clima ge
nerale che vivono i bambini: 

barricarsi in casa con tre 
mandate di chiave fa più o 
meno lo stesso effetto»: 

A questo punto i genitori 
si sono interrogati: chi ha 
raccontato di guardare pe
dagogicamente i cartoon in
sieme ai propri figli, per 
poi parlarne con loro, chi 
ha ammesso che quelle sto
rie piacciono anche a lui e 
comunque le preferisce a fu
metti sdolcinati che astrag
gono dalla dura realtà del 
mondo, chi si è riconosciuto 
carabiniere o censore dei 
propri figli, magari mandan
do fuori sintonia il televi
sore, chi ha rimandato tut
to il problema a quando ci 
sarà una società più a di
mensione d'uomo; chi ha 
chiesto che nella scuola si 
parli dei problemi di tutti 
i giorni. 

Ci sono state anche delle 
proposte operative. Luciano 
Gori, insegnante e scrittore 
per bambini, ha avanzato 
questa soluzione: facciamoci 
la tv da noi insieme ai no
stri figli; basta una cine
presa in super 8. L'esperi
mento Vha fatto lui perso
nalmente e qualche frutto 

l'ha dato. «Facciamo entra
re dei disegnatori per bam
bini nella scuola — ha pro
posto Lucia Tumiati autri
ce di numerosi libri per la 
infanzia e presidente del 
CGD fiorentino — che in
segnino come si fa un car
toon, che diano gli strumen
ti per decifrare e capire i 
messaggi. L'iniziativa l'ha 
già presa il comune dì To
rino ed ha avuto un discre
to successo». 

Gigliola Sbordoni una del
le animatrici del CGD ha 
raccolto la proposta di mol
ti genitori di costituire un 
comitato per intervenire sul
la commissione parlamenta
re per la RAI, 
« Tutto questo va bene » ha 
detto Dollari concludendo 
il dibattito «ma comincia
mo con lo stare di più con i 
nostri figli, e con il farli 
stare di più insieme tra di 
loro. Se non gli dimostria
mo che è sempre meglio un 
genitore in carne ed ossa, 
continueranno a dire: — 
correi che il mio papà fosse 
Tarzan —». 

Daniele Pugliese 

Dalle fabbriche fiorentine altri due interventi: Nuovo Pignone e Billi Matec 

La risposta della classe operaia al terrorismo 
Il documento sul terrori

smo del consiglio di fabbrica 
della Galileo ha succitato la 
riflessione. Ce un contributo 
della sezione aziendale del 
PCI del Nuovo Pignone ed 
un volantino del consiglio di 
fabbrica della Billi Matec, 
due fra le più importanti 
fabbrche fiorentine. Anche lì 
ci si interroga sul terrorismo, 
sul giro di vite della violenza 
nel paese. Pubblichiamo al
cuni passi dei due documen
ti. 

«Quali possono essere oggi 
altri punti di riferimento ge
nerali da proporre al dibatti
to ed al movimento delle 
masse? ». Si interroga il do
cumento della sezione del 
PCI. « Ci pare che sia ancora 
parzialmente disattesa la ne
cessità di realizzare un punto 
di coagulo e di stimolo al
l'impegno e alla iniziativa sul 
difficile terreno della lotta 
contro 11 terrorismo e l'ever
sione (la discussione aperta 
dai lavoratori delle officine 
Galileo sugli scioperi di pro
testa contro gli attentati ci 
paiono un segnale in questo 
senso). 

Contemporaneamente rite
niamo possibile la realizza

zione di un impegno per ar
restare la minaccia terrori
stica e riconquistare quelle 
garanzie di civile convivenza 
e di più ampia partecipa
zione alla vita sociale e poli
tica che anche in altre sta
gioni tragiche della nostra 
società abbiamo visto in for
te pericolo, ma siamo riusciti 
a recuperare». 

«L'obiettivo di un governo 
capace ed autorevole» prose
gue il documento del PCI 
«reso tale dalla partecipazio
ne dei partiti della classe o-
peraia e deciso a superare 

questa crisi attraverso la ri
forma democratica della so
cietà è senz'altro uno stru
mento per eliminare l'ostaco
lo, frapposto al cambiamento 
che è rappresentato dal ter
rorismo, ma il colpirlo deve 
essere il presupposto su cui 
si deve basare un serio pro
getto di risanamento della 
società e non una diretta 
conseguenza di questa ope
ra». 

«La difesa della democra
zia» conclude il documento 
della sezione aziendale, «è 
un obiettivo che supera di 

i gran lunga le divergenze esi
stenti nei partiti democratici 
e primeggia anche sul pro
blema del governo più Idoneo 
da dare al nostro paese. So
no in gioco le possibilità 
concrete di mantenere in vita 
la democrazia ùi fronte a un 
nuovo fascismo. Ci sta di 
fronte la complessità delle 
scelte di un lungo periodo. 
ma l'inversione di tendenza 
rispetto al terrorismo non 
può che passare attraverso 
una nuova cosciente e più 
profonda aggregazione che 
abbia il suo tramite nella 

Riunito il Comitato per l'ordine democratico 
Si * riunito questo pome

riggio sotto la presidenza del 
sindaco Gabbuggiani l'ufficio 
di presidenza del Comitato 
comunale di coordinamento 
per la difesa del principi co
stituzionali e dell'ordine de
mocratico. 

E* stata affrontata la situa
zione della lotta al terrori
smo e all'eversione, anche 
alla luce degli ultimi tragici 
avvenimenti che hanno por

tato, la settimana scorsa, al
l'uccisione di tre magistrati 
e, questa mattina a Torino. 
al barbaro assassinio di tre 
sottufficiali dei carabinieri. 

Dopo aver ribadito la con
danna più ferma e lo sdegno 
per il reiterarsi di slmili fatti 
che non riusciranno a pie
gare la volontà democratica 
e la capacità di risposta ci
vile del paese nell'isolamento 
del terrorismo, la presidenza 
ha ritenuto di Intensificare il 

_ suo impegno per far crescere 
la consapevolezza dei citta
dini contro i fenomeni ever
sivi, sollecitando l'adegua
mento alla situazione delle 
strutture preposte alla difesa 
delle Istituzioni. 

Saranno proseguite, senza 
interruzioni, le iniziative per 
assemblee, dibattiti, manife
stazioni unitarie nelle scuole, 
nei quartieri, negli ambienti 
di lavoro, 

classe operaia quale forza di
rigente e responsabile di uni
tà e salvezza». 

n volantino del consiglio di 
fabbrica della Billi Matec si 
chiede perchè si colpiscano 
proprio i magistrati, in partl-
colar modo quelli che sono 
stati in prima fila nelle bat
taglie democratiche. Questa 
la risposta: e Moro. Bachelet 
e tanti altri dirigenti e lavo
ratori della polizia. Guido-
Rossa», sono simboli di una 
Italia che si rinnova, che 
crede ancora nella democra
zia, e nella libertà. Per que
sto vengono uccisi». Dall'al
tra parte, secondo il volanti
no, c'è l'Italia simbolo dell'at
tacco alle libertà costituzio
nali e alle condizioni di vita 
dei lavoratori. E' quella delle 
Brigate Rosse, ma anche del 
Caltagirone dei Sindona. 

«Per questo — ammonisce 
Il volantino — non deve mai 
diventare abitudine la lotta 
al terrorismo, non ci deve 
essere assuefazione ai morti, 
agli scandali; ogni volta deve 
esserci una condanna, la vo
lontà di riaffermare la de
mocrazia come una conquista 
dei lavoratori a cui. i lavora
tori non rinunceranno mal». 

E' l'ipotesi di un gruppo di esperti dei Piano intercomunale 

Viaggia sul jumbo-tram 
il futuro del traffico? 

Presentato un progetto per un nuovo sistema delle infrastrutture di trasporto del compren
sorio - Le direttrici della «metropolitana a cielo aperto» -1 nodi dello sviluppo ferroviario 

Sarà il Jumbo tram a risol
vere i problemi di traffico e 
di collegamento di Firenze e 
dei comuni del comprensorio? 
Questa è la previsione, per 
ora ipotetica, avanzata dal 
gruppo di esperti del Piano 
intercomunale in un proget
to sul nuovo sistema di in
frastrutture di trasporto nel 
comprensorio fiorentino, re
datto sulla base di uno studio 
effettuato dal CNR. 

Il plano, che si collega al 
complesso di ricerche scienti
fiche in corso per la revisio
ne del Piano regolatore ge
nerale è stato presentato dal
l'assessore all'urbanistica Ma
rino Bianco e ampiamente 
illustrato dall'lng. Basagnl, 
dell'Ufficio traffico del comu
ne ad amministratori locali, 
rappresentanti della Regione, 
della Provincia, delle Ferro
vie dello Stato, del Consorzio 
dei trasporti, dell'ATAF, del
la commissione urbanistica. 

L'idea del tram (non nuo
va per Firenze e tutt'ora fe
licemente sfruttata in moltis
sime città italiane ed estere) 
deriva da un semplice ragio
namento: la richiesta di « mo
bilità» nel comprensorio è 
grande, il trasporto su gom
ma non è sufficiente a smal
tire anche solo i 170 mila spo
stamenti sistematici giorna
lieri nel comprensorio. L'Ataf 
fa già tutto il possibile. Lo 
stesso discorso vale, secondo 
i dati forniti, per la ferro
via e l'asse attrezzato: di 
qui l'ipotesi di una sorta di 
«metropolitana» a cielo a-
perto. 

Due le direttrici di svilup
po che la tramvia potrebbe 
avere: la prima in direzione 
est-ovest, Rovezzano, Firenze. 
Sesto, Prato, con diramazioni 
per Campi Bisenzlo, Bagno 
a Ripoli e la stazione centra
le; la seconda sull'asse Lastra 
a Slgna, Scandiccl, Rifredi. 
Careggi. In totale gli esperti 
prevederebbero in territorio 
comunale 26 chilometri di li
nee tranviarie per un costo 
di massima di 40 miliardi. 

Un progetto del genere 
comporta conseguenze anche 
per la rete degli autobus, che 
dovrebbe esaltare le poten
zialità delle linee tranviarie 
e favorire una> penetrazione 
capillare, - riducendo la sua 
estensione e collocandosi «a 
pettine» rispetto a tram e 
ferrovia. 

Per il traffico privato il 
progetto prevede un semi-a-. 
nello formato dall'autostrada 
del sole e dalla Firenze Ma
re. affiancato da strutture 
adiacenti di ~ servizio per il 
traffico urbano (semi anello 
di servizio lungo la direttri
ce Ponte di Varlungo, Ponte 
a Ema, Ponte all'Indiano, Ca
stello, Sesto). In totale il pro
getto prevede nel territorio 
comunale una nuova rete 
stradale primaria di 24 chi
lometri, per un costo di mas
sima che ammonta a 50 mi
liardi. 

Il gruppo di esperti ha pen
sato anche ai parcheggi. Se 
ne prevedono 15 a carattere 
comprensoriale. con una ca
pacità di 30 mila veicoli gior
nalieri (costo previsto 10 mi
liardi); servirebbero soprat
tutto in relazione al traffico 
pendolare che poi <c scambia » 
con altri mezzi di trasporto 
(scambio macchina-autobu*. 
ad esempio). Per il centro 
storico si prevederebbero par
cheggi di più limitata capa
cità (600 posti macchina) ad 
alta tariffa e concepiti per 
soste brevi (costo 6 miliardi, 
ben 5 milioni a posto mac
china). Questi parcheggi sa
rebbero sotterranei, e collo
cati nelle zone della Fortezza 
da Basso. Lungarno del Tem
pio e Ponte alla Vittoria. 

Queste in breve le linee del
l'ipotesi formulata. Bisogna 
precisare che nel redigere le 
proposte il CNR e il gruppo 
di esperti hanno tenuto con
to non solo della attuale si
tuazione urbanistica e di traf
fico, ma hanno previsto le 
eventuali modifiche che po
trebbero verificarsi, ad esem
pio, con la relizzazione del 
centro direzionale, degli in
sediamenti universitari, co
struendo, su questa base dei 
«modelli» di spostamento. 

Il progetto «tram» è pre
ceduto da una serie di con
siderazioni sul livello nazio
nale dei trasporti, e soprat
tutto sul tema del sistema 
ferroviario. Secondo Marino 
Bianco l'attuale tendenza di 
espansione delle ferrovie sta
tali porterebbe a «sdramma
tizzare» il problema del no
do fiorentino che aveva por
tato alla urgente richiesta di 
costosi percorsi sotterranei. 

Ed impone — continua 
Bianco nella sua relazione — 
una revisione del programma 
del sottopasso d! Firenze. Si 
potrà così raggiungere — pre
vede — l'obiettivo della coe
sistenza sulla linea Roma Fi
renze del traffico nazionale 
con quello regionale e pendo
lare, attraverso un più mo
desto potenziamento del no
do stesso, recuperando al ruo
lo viaggiatori pendolari le sta
zioni di Campo di Marte. Por
ta al Prato. Castello. Rifredi 
e Cascine. Potrebbe essere poi 
costruita una nuova stazione 
est, a Rovezzano. 

Lo studio è stato oggetto 
durante la riunione di un 
primo, informale dibattito, a 
cui certamente seguiranno 
elementi di approfondimento. 

S. C. 

Dall'apposita commissione 

Ripartiti i fondi casa 
del piano decennale 

Una nota di dissenso dell'assessore Bianco 

La casa torna all'attenzio
ne della cronaca. Questa 
volta si tratta della localiz
zazione dei finanziamenti 
previsti dal secondo bien
nio del piano decennale 
sui quali la commissione 
provinciale ha espresso il 
parere alla Regione. Si è 
trattato di una nuova riu
nione dal momento che nei 
precedenti incontri la se
greteria operativa e la stes
sa commissione non era ap
prodata ad alcuna conclu
sione, data l'esiguità dei 
mutui agevolati per le nuo
ve costruzioni nella nostra 
provincia: circa 396 allog
gi di edilizia convenzionata 

e circa 504 di edilizia sov
venzionata, pari cioè ad un 
totale di 900 alloggi. 

La suddivisione è avvenu
ta nella riunione di ieri 
mattina (della quale solo 
oggi dovrebbe essere redat
to il verbale) secondo il 
seguente criterio: 
CONVENZIONATA: Val di 
Bisenzio 60 alloggi (15.5 per 
cento) ; Area fiorentina 220 
alloggi (55.5 per cento); 
Mugello Val di Sieve 36 al
loggi (9,09 per cento); Val 
d'Elsa 56 alloggi (14.4 per 
cento) ; Valdarno superiore 
24 alloggi (6.06 per cento). 
SOVVENZIONATA: Val di 
Bisenzio 160 alloggi (31,75 

T 
Crisi internazionale: 

conferenza al Gramsci 
L'Istituto Gramsci di Piaz

za Madonna degli Aldobran-
dinl ha organizzato una serie 
di conferenze su «Sviluppo e 
crisi del sistema capitalistico 
internazionale ». Venerdì 28 
alle ore 21,15 interverrà Gui
do Carandini sul tema» La 
teoria marxista nel dibattito 

sulle nuove forme del capita
lismo internazionale ». 

Martedì 15 aprile ore 21,15 
sarà la volta di Fausto Vica-
relii che parlerà sul tema « Le 
relazioni finanziarie nella cri
si internazionale». 
• Ultimo apppuntamento ve

nerdì 18 aprile sempre alle 
ore 21,15 con Carlo Guelfi 

per cento) ; Area fiorentina 
180 alloggi (11.91 per cen
to); Val d'Elsa 80 alloggi 
(15.87 per cento); Valdar
no superiore 24 alloggi (4,76 
per cento). 

La decisione — imme
diatamente comunicata al
la stampa — è stata presa 
a maggioranza dal mome'n-
to che su di essa ha espres
so il proprio dissenso il 
presidente della commis
sione stessa, l'assessore Ma
rino Bianco. Per l'asessore 
infatti all'area fiorentina 
sarebbero dovuti andare 
tutti i finanziamenti per la 
edilizia « residenziale con
venzionata », mentre la 
commissione è stata di di
verso avviso visto, che ha 
proposto la stessa percen
tuale dello scorso anno che 
dà a Firenze per l'edilizia 
convenzionata 220 alloggi 
su 396. 

C'è anche da conside
rare che questi alloggl_at-
tribuiti a Firenze con il 
secondo biennio, si aggiun
gono agli 880 alloggi de
stinati alla nostra città con 
il piano straordinario pre
visto dalla legge 25 del 
1980 su cui ha già delibe
rato il consiglio comunale 
nell'ultima riunione. 

Va detto a questo punto, 
per completare l'informa
zione che il voto in com
missione ha registrato 25 
pareri favorevoli; 14 asten
sioni e solo due voti con
trari: quelli di Bosi e del
lo stesso Marino Bianco. 

Un primo 
negozio 

fiorentino 
abbatte 

le «barriere 
architettoniche » 

Si parla tanto di barriere architettoniche, ma poi nella 
pratica gli ostacoli per invalidi ed handicappati restano. E' 
per questo che oggi segnaliamo l'apertura di un negozio che, 
primo a Firenze, mette in pratica e realizza l'abbattimento 
delle barriere architettoniche. 

Si tratta de - « La sanitaria fiorentina > inaugurato ieri 
in via Palazzuolo, in cui sono in vendita articoli sanitari e 
materiale di ortopedia. 

Le novità consistono in una porta scorrevole e in uno 
scivolo di entrata per le carrozzelle, ottenuto con l'abbatti
mento di uno scalino alto 16 centimetri. 

I proprietari hanno anche chiesto il permesso per l'instal
lazione di un telefono all'altezza delle carrozzelle e un ser
vizio igienico idoneo agli invalidi. E* fl segno che qualco
sa sta cambiando e lo segnaliamo volentieri. 

Appalti 
in Comune 

per centinaia 
di milioni 

Presso la ripartizione af
fari legali del Comune hanno 
avuto luogo numerose gare 
d'appalto, tra cui: costru
zione di asili-nido in via dei 
Vespucci, i lavori dell'im
porto di 221 milioni 900 mila 
lire; costruzione di sottopas
saggio pedonale sulla statale 
65 per accesso al cimitero di 
Trespiano: i lavori sono del
l'importo di 116 milioni 811 
mila 478 lire; ristrutturazione 
di immobile ex scuola media 
Rapini al Galluzzo, da adi
bire ad uso consultorio, im
pianto igienico e idro-sanita
rio: 1 lavori dell'importo di 
16 milioni 188 mila 100 lire. 

Sono stati aggiudicati inol
tre i lavori per il risana
mento idraulico della via Re-
gìnaldo Giuliani (980 milioni 
245 mila 227 lire); la costru
zione di una nuova rete di 
fognatura nell ' abitato di 
Ponte a Ema; ricostruzione 
pavimenti stradali nelle vie 
dei Gondi. Ninna. Vaecherec-
cla e piazzale degli Uffizi per 
un importo di 229 milioni 
385 mila 965 lire; costruzione 
di nuove aree a verde attrez
zato comprese fra la ferrovia 
Firenze-Prato, il fiume Amo 
ed i confini Nord-Est. 

Adesioni 
alla lotta 

del pubblico 
impiego 

Successo 
della nona 

edizione 
del SELE-PEL 

Crescono le adesioni alla 
lotta dei lavoratori del pub
blico impiego e le denunce 
a l l ' irresponsabile atteggia
mento del dimissionario go
verno. La Federazione fioren
tina del PCI. in un comu
nicato, «esprime solidarietà 
verso i lavoratori in lotta 
sia in riferimento ai conte
nuti (rivendicazicni salariali 
ancorate a criteri di profes
sionalità e modifica dell'or
ganizzazione del lavoro) sia 
delle forme di lotta orien
tate responsabilmente alla 
garanzia dei servizi e alla 
ricerca di un rapporto e ap
poggio nei confronti dei cit
tadini e dei lavoratori del
l'industria. 

Il PCI — prosegue il co
municato — giudica grave la 
tattica del rinvìi e delle ma
novre destabilizzanti ed elet
toralistiche verso cui governo 
e DC paiono orientati, tat
tica che mira a colpire il 
sindacato e a scaricare su 
Comuni. Provincie e Regioni 
il malcontento dei cittadini ». 

Anche il consiglio di fab
brica del «Nuovo Pignone» 
esprime solidarietà verso l 
dipendenti del pubblico im
piego, 

Si è chiusa con un succes
so il «SELE-PEL», presele
zione intemazionale della pel
letteria, giunto alla sua 9. edi
zione. 

Nel moderno quartiere fie
ristico fiorentino, operatori 
del settore, italiani e stranie
ri e stampa specializzata so
no affluiti in un numero tale 
che, data la situazione attua
le del mercato della pellette
ria. ha superato anche ie più 
ottimistiche aspettative. Le 
cifre della edizione preceden
te sono state superate: olire 
1350 buyers stranieri e oltre 
3600 compratori italiani han
no condotto contrattazioni 
per un totale che gli tspctai-
tori hanno giudicato più cne 
soddisfacente. 

Tra gli articoli più venduti, 
segnaliamo le cinture (ano 
stand ne ha vendute 30.000 in 
tre giorni), soprattutto quelle 
di gusto giovane, le borse da 
donna di struttura rigida e 
semirigida, tutte le borse in 
rodoide. • 

Per il futuro, cioè a partire 
dal 1981, il calendario fieristi
co delle manifestazioni italia
ne della pelletteria di interes
se intemazionale sarà com
pletamente ristrutturato. 
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